
ATTIVITÀ PREVISTE 

Laboratori e/o spettacoli teatrali in lingua italiana 

Modulo P3

CAP. 3153 
DESCRIZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ – INIZIATIVA 4

Progetti finalizzati all'apprendimento della lingua attraverso attività culturali e/o creative

PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI

SÌ, sono previste partnership NO, non sono previste partnerhsip

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Sono previste donazioni in termini di messa a disposizione di beni e servizi da parte di terzi (soggetti pubblici e/o 
privati) utili alla realizzazione del progetto? 

SÌ, sono previste donazioni              NO, non sono previste donazioni 

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente modulo, è prevista una partnership con soggetti locali?

Indicare tutte le Circoscrizioni consolari in cui si svolgono le attività 



Rassegne cinematografiche 

Rassegne letterarie 

Laboratori gastronomici in lingua italiana 



 Arricchimento di centri documentali e biblioteche

Altri eventi connessi a rassegne periodiche e/o altre iniziative promosse del MAECI 
o dalle Ambasciate, dai Consolati o dagli Istituti Italiani di Cultura di riferimento



Descrivere in maniera dettagliata la struttura del progetto e la capacità dello stesso di garantire una continuità 
nel tempo: 

Descrivere in maniera dettagliata le modalità di coinvolgimento dei diversi contesti culturali ed istituzionali 
del territorio di riferimento: 

Il soggetto richiedente il contributo per le suddette iniziative realizza, nella stessa annualità anche 
iniziative di cui ai paragrafi 4.1 e/o 4.2 della Circolare 4/2022. 



Elenco delle scuole coinvolte nella realizzazione del Progetto 

Riempire solo le caselle necessarie 
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 Indicare, se esistono, i Media Partner del progetto (radio, tv locali e/o altro): 

AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE



Data
 Timbro e Firma del Rappresentante legale dell’Ente 

VISTO VERIFICATA L’ESATTEZZA E APPROVATO DAL CAPO DELL’UFFICIO CONSOLARE 
(timbro lineare del firmatario con nome e funzione) 


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Tabella scuole_8 marzo.pdf
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota

	Pagina vuota
	Pagina vuota

	Alfa: Off
	Beta: Off
	Gamma: Off
	Delta: Off
	Sigma: Off
	Fi: Off
	Pi: Off
	Ro: Off
	Ypsilon: Off
	Omicron: Off
	Teta: Off
	boh: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box33: Off
	Check Box35: Off
	Testo36: 
	Testo 37: 
	Social account: Social Account dedicati (Facebook, Instagram, Linked-in, Tik-Tok)
	Blog dedicato: Blog dedicato
	Riviste online: Riviste di settore online
	Newsletter: Newsletter dedicata
	Siti scuole: Siti web di scuole locali
	Indirizzo mail: Indirizzo mail dedicato
	Siti istituzioni e fondazioni: Siti web di istituzioni e fondazioni locali e internazionali
	Siti web formazione: Siti web dedicati alla formazione linguistica
	Canali online: Canali online: 
	Canali offline: Canali offline: 
	Sito web: Sito web dedicato
	Riviste specialistiche: Riviste e giornali specialistici
	TV: Tv locali, regionali o nazionali
	Indicare canali: Indicare i principali canali utilizzati per comunicare e promuovere le attività di progetto: 
	Radio: Radio
	Materiale fotografico: Materiale fotografico
	Materiale video: Materiale video
	Campagne e-mail marketing: Campagne di e-mail marketing
	Post e contenuti scritti: Post e contenuti scritti
	Materiale a stampa: brochure: Materiale a stampa: brochure
	Materiale a stampa: flyer: Materiale a stampa: flyer
	Materiale a stampa: poster o locandine: Materiale a stampa: poster o locandine
	Materiale a stampa: cataloghi: Materiale a stampa: cataloghi
	Materiale a stampa: runner: Materiale a stampa: roll-up
	Articoli e comunicati stampa: Articoli e comunicati stampa
	Materiale a stampa: inviti: Materiale a stampa: inviti
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Gadget promozionali: Gadget promozionali
	target primaria: Studenti della scuola primaria
	target secondaria I grado: Studenti della scuola secondaria di primo grado
	target secondaria II grado: Studenti della scuola secondaria di secondo grado
	Genitori: Genitori degli studenti
	Scuole locali: Scuole locali
	Comunità italiana locale: Comunità italiana locale
	target infanzia: Studenti della scuola dell'infanzia
	Target istituzioni locali: Istituzioni locali connesse al Sistema della Formazione italiana nel mondo
	target comunità locale non italiana: Comunità locale non italiana
	Check Box2: Off
	Azione: Materiali e strumenti 
	Target: Target di pubblico
	Canali 1: [-]
	Canali 3: [-]
	Canali 4: [-]
	Canali 5: [-]
	Canali 6: [-]
	Canali 7: [-]
	Canali 8: [-]
	Canali 9: [-]
	Canali 10: [-]
	Canali 11: [-]
	Canali 2: [-]
	Canali 12: [-]
	Tipologia di canale: Canale
	Dropdown2: [-]
	Dropdown1: [-]
	Dropdown4: [-]
	Dropdown5: [-]
	Dropdown6: [-]
	Dropdown3: [-]
	Dropdown8: [-]
	Dropdown9: [-]
	Dropdown10: [-]
	Dropdown11: [-]
	Dropdown7: [-]
	Dropdown12: [-]
	Indicare materiali e strumenti: Indicare materiali e strumenti con cui realizzare le attività di promozione e comunicazione: 
	Dropdown14: [-]
	Dropdown15: [-]
	Dropdown16: [-]
	Dropdown17: [-]
	Dropdown18: [-]
	Dropdown19: [-]
	Dropdown20: [-]
	Dropdown21: [-]
	Dropdown22: [-]
	Dropdown23: [-]
	Dropdown13: [-]
	Dropdown24: [-]
	Indicare target: Indicare i principali target di pubblico da raggiungere attraverso le attività di promozione e comunicazione: 
	Accoppiare: Indicare, per ogni target di pubblico previsto, gli strumenti e i materiali da utilizzare e i canali attraverso i quali disseminarli
	Logo: Verrà inserito il logo della Formazione italiana nel mondo su tutto il materiale di comunicazione.
	Altro: Altro:
	Logo Ente: 
	Circoscrizioni: 
	Testo441: Le scuole locali partecipano economicamente al progetto. 
	Testo443: Specificare tipologia, provenienza e valore stimato della donazione.
	Testo444: L'istituzione locale
	Group32: Off
	Group33: Off
	Group34: Off
	Testo446: 
	Testo451: 
	Testo450: contribuisce economicamente al progetto. 
	Testo452: contribuisce al progetto con una media partnership. 
	Testo442: L'istituzione locale 
	Check Box100: Off
	Tipologia di documentazione: Fornitura di documentazione o materiale didattico acquistato: 
	Centro documentale: [Centro risorse]
	Testo900: 
	Intestazione B: Rassegna periodica o altra iniziativa promossa dal MAECI, da Ambasciate, Consolati e IIC di riferimento: 
	Intestazione C: Rassegna periodica o altra iniziativa promossa dal MAECI, da Ambasciate, Consolati e IIC di riferimento: 
	Intestazione D: Rassegna periodica o altra iniziativa promossa dal MAECI, da Ambasciate, Consolati e IIC di riferimento: 
	evento B: 
	evento C: 
	evento D: 
	evento E: 
	Organizzato B: Organizzato o promosso da: 
	Organizzato C: Organizzato o promosso da: 
	Organizzato D: Organizzato o promosso da: 
	Organizzato E: Organizzato o promosso da: 
	Organizzatore B: [Consolato Generale d'Italia a]
	Organizzatore C: [Consolato Generale d'Italia a]
	Organizzatore D: [Consolato Generale d'Italia a]
	Organizzatore E: [Consolato Generale d'Italia a]
	Sede B: 
	Sede C: 
	Sede D: 
	Sede E: 
	Giorni B: Nei seguenti giorni: 
	Giorni C: Nei seguenti giorni: 
	Giorni D: Nei seguenti giorni: 
	Giorni E: Nei seguenti giorni: 
	Giornate B: 
	Giornate C: 
	Giornate D: 
	Giornate E: 
	Titolo B: Titolo dell'evento proposto: 
	Titolo C: Titolo dell'evento proposto: 
	Titolo D: Titolo dell'evento proposto: 
	Titolo E: Titolo dell'evento proposto: 
	Titolo evento B: 
	Titolo evento C: 
	Titolo evento D: 
	Titolo evento E: 
	Descrizione B: 
	Descrizione C: 
	Descrizione D: 
	Destinatari B: Destinatari dell'evento: 
	Destinatari C: Destinatari dell'evento: 
	Destinatari D: Destinatari dell'evento: 
	Destinatari E: Destinatari dell'evento: 
	Destinatari evento B: 
	Destinatari evento C: 
	Destinatari evento D: 
	Destinatari evento E: 
	Numero B: Numero destinatari: 
	Numero C: Numero destinatari: 
	Numero D: Numero destinatari: 
	Numero E: Numero destinatari: 
	Numero destinatari B: 
	Numero destinatari C: 
	Numero destinatari D: 
	Numero destinatari E: 
	Durata E: Durata dell'evento: 
	Durata B: Durata dell'evento: 
	Durata C: Durata dell'evento: 
	Durata D: Durata dell'evento: 
	Durata evento B: 
	Durata evento C: 
	Durata evento D: 
	Durata evento E: 
	Group104: Off
	Group105: Off
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo114: 
	Testo115: 
	Testo116: 
	Testo117: 
	Testo118: 
	Testo119: 
	Testo120: 
	Testo121: 
	Testo122: 
	Testo123: 
	Testo124: 
	Testo125: 
	Testo126: 
	Testo127: 
	Testo128: 
	Testo129: 
	Testo130: 
	Testo131: 
	Testo132: 
	Testo133: 
	Testo134: 
	Testo135: 
	Testo136: 
	Testo137: 
	Testo138: 
	Testo139: 
	Testo140: 
	Testo141: 
	Testo142: 
	Testo143: 
	Testo144: 
	Testo145: 
	Testo146: 
	Testo147: 
	Testo148: 
	Testo149: 
	Testo150: 
	Testo151: 
	Testo152: 
	Testo153: 
	Testo154: 
	Testo155: 
	Testo156: 
	Testo157: 
	Testo158: 
	Testo159: 
	Testo160: 
	Testo161: 
	Testo162: 
	Testo163: 
	Testo164: 
	Testo165: 
	Testo166: 
	Testo167: 
	Testo168: 
	Testo169: 
	Testo170: 
	Testo171: 
	Testo172: 
	Testo173: 
	Testo174: 
	Testo175: 
	Testo176: 
	Testo177: 
	Testo178: 
	Testo179: 
	Testo180: 
	Testo181: 
	Testo182: 
	Testo183: 
	Testo184: 
	Testo185: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Testo50: 
	Testo51: 
	Testo52: 
	Testo53: 
	Testo54: 
	Testo55: 
	Testo56: 
	Testo57: 
	Testo58: 
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo186: 
	Testo187: 
	Testo188: 
	Testo189: 
	Testo190: 
	Testo191: 
	Testo192: 
	Testo193: 
	Testo194: 
	Testo195: 
	Testo196: 
	Testo197: 
	Testo198: 
	Testo199: 
	Testo200: 
	Testo201: 
	Testo202: 
	Testo203: 
	Testo204: 
	Testo205: 
	Testo206: 
	Testo207: 
	Testo208: 
	Testo209: 
	Testo210: 
	Testo211: 
	Testo212: 
	Testo213: 
	Testo214: 
	Testo215: 
	Testo216: 
	Testo217: 
	Testo218: 
	Testo219: 
	Testo220: 
	Testo221: 
	Testo222: 
	Testo223: 
	Testo224: 
	Testo225: 
	Testo226: 
	Testo227: 
	Testo228: 
	Testo229: 
	Testo230: 
	Testo231: 
	Testo232: 
	Testo233: 
	Testo234: 
	Testo235: 
	Testo236: 
	Testo237: 
	Testo238: 
	Testo239: 
	Testo240: 
	Testo241: 
	Testo242: 
	Testo243: 
	Testo244: 
	Testo245: 
	Testo246: 
	Testo247: 
	Testo248: 
	Testo249: 
	Testo250: 
	Testo251: 
	Testo252: 
	Testo253: 
	Testo254: 
	Testo255: 
	Testo256: 
	Testo257: 
	Testo258: 
	Testo259: 
	Testo260: 
	Testo261: 
	Testo262: 
	Testo263: 
	Testo264: 
	Testo265: 
	Testo266: 
	Testo61: 
	Testo62: 
	Testo63: 
	Testo64: 
	Testo65: 
	Testo66: 
	Testo67: 
	Testo68: 
	Testo69: 
	Testo70: 
	Testo71: 
	Testo72: 
	Testo73: 
	Testo74: 
	Testo75: 
	Testo76: 
	Testo77: 
	Testo78: 
	Testo79: 
	Testo80: 
	Testo81: 
	Testo82: 
	Testo83: 
	Testo84: 
	Testo85: 
	Testo86: 
	Testo87: 
	Testo267: 
	Testo268: 
	Testo269: 
	Testo270: 
	Testo271: 
	Testo272: 
	Testo273: 
	Testo274: 
	Testo275: 
	Testo276: 
	Testo277: 
	Testo278: 
	Testo279: 
	Testo280: 
	Testo281: 
	Testo282: 
	Testo283: 
	Testo284: 
	Testo285: 
	Testo286: 
	Testo287: 
	Testo288: 
	Testo289: 
	Testo290: 
	Testo291: 
	Testo292: 
	Testo293: 
	Testo294: 
	Testo295: 
	Testo296: 
	Testo297: 
	Testo298: 
	Testo299: 
	Testo300: 
	Testo301: 
	Testo302: 
	Testo303: 
	Testo304: 
	Testo305: 
	Testo306: 
	Testo307: 
	Testo308: 
	Testo309: 
	Testo310: 
	Testo311: 
	Testo312: 
	Testo313: 
	Testo314: 
	Testo315: 
	Testo316: 
	Testo317: 
	Testo318: 
	Testo319: 
	Testo320: 
	Testo321: 
	Testo322: 
	Testo323: 
	Testo324: 
	Testo325: 
	Testo326: 
	Testo327: 
	Testo328: 
	Testo329: 
	Testo330: 
	Testo331: 
	Testo332: 
	Testo333: 
	Testo334: 
	Testo335: 
	Testo336: 
	Testo337: 
	Testo338: 
	Testo339: 
	Testo340: 
	Testo341: 
	Testo342: 
	Testo343: 
	Testo344: 
	Testo345: 
	Testo346: 
	Testo347: 
	Testo88: 
	Testo89: 
	Testo90: 
	Testo91: 
	Testo92: 
	Testo93: 
	Testo94: 
	Testo95: 
	Testo96: 
	Testo97: 
	Testo98: 
	Testo99: 
	Testo100: 
	Testo101: 
	Testo102: 
	Testo103: 
	Testo104: 
	Testo105: 
	Testo106: 
	Testo107: 
	Testo108: 
	Testo109: 
	Testo110: 
	Testo111: 
	Testo112: 
	Testo113: 
	Testo348: 
	Testo349: 
	Testo350: 
	Testo351: 
	Testo352: 
	Testo353: 
	Testo354: 
	Testo355: 
	Testo356: 
	Testo357: 
	Testo358: 
	Testo359: 
	Testo360: 
	Testo361: 
	Testo362: 
	Testo363: 
	Testo364: 
	Testo365: 
	Testo366: 
	Testo367: 
	Testo368: 
	Testo369: 
	Testo370: 
	Testo371: 
	Testo372: 
	Testo373: 
	Testo374: 
	Testo375: 
	Testo376: 
	Testo377: 
	Testo378: 
	Testo379: 
	Testo380: 
	Testo381: 
	Testo382: 
	Testo383: 
	Testo384: 
	Testo385: 
	Testo386: 
	Testo387: 
	Testo388: 
	Testo389: 
	Testo390: 
	Testo391: 
	Testo392: 
	Testo393: 
	Testo394: 
	Testo395: 
	Testo396: 
	Testo397: 
	Testo398: 
	Testo399: 
	Testo400: 
	Testo401: 
	Testo402: 
	Testo403: 
	Testo404: 
	Testo405: 
	Testo406: 
	Testo407: 
	Testo408: 
	Testo409: 
	Testo410: 
	Testo411: 
	Testo412: 
	Testo413: 
	Testo414: 
	Testo415: 
	Testo416: 
	Testo417: 
	Testo418: 
	Testo419: 
	Testo420: 
	Testo421: 
	Testo422: 
	Testo423: 
	Testo424: 
	Testo425: 
	Intestazione E: Rassegna periodica o altra iniziativa promossa dal MAECI, da Ambasciate, Consolati e IIC di riferimento: 
	Group30: Off
	Group31: Off
	TestoNUOVO: Specificare se ci sono altri tipi di partnership o collaborazione
	Incontri B: Numero di incontri previsti: 
	Numero incontri B: 
	Incontri C: Numero di incontri previsti: 
	Numero incontri C: 
	Incontri D: Numero di incontri previsti: 
	Numero incontri D: 
	Incontri E: Numero di incontri previsti: 
	Numero incontri E: 
	Descrizione E: 
	Description D: descrizione: 
	Breve D: Breve
	Breve C: Breve
	Description C: descrizione: 
	Breve B: Breve
	Description B: descrizione: 
	Breve E: Breve
	Description E: descrizione: 
	Istituzione coinvolta: Istituzione coinvolta:  
	Group100: Off
	Group101: Off
	Group102: Off
	Group103: Off
	Testo1006: Produzione di materiale didattico cartaceo e multimediale: 
	Documenti (specificare la tipologia): Documenti 
	LIBRI DI TESTO: Libri di testo
	File multimediali: Risorse multimediali 
	Altri libri: Altri libri 
	Group1000: Off
	Group1001: Off
	Group1002: Off
	Group1003: Off
	Testo5: 
	Tipologia destinatari X: Tipologia di destinatari: 
	Tipologia destinatari scritto X: 
	Numero destinatari X: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto X: 
	Unità materiale X: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto X: 
	Testo1000: 
	Tipologia destinatari Y: Tipologia di destinatari: 
	Tipologia destinatari scritto Y: 
	Numero destinatari Y: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto Y: 
	Unità materiale Y: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto Y: 
	Testo1001: 
	Tipologia destinatari Z: Tipologia di destinatari: 
	Tipologia destinatari scritto Z: 
	Numero destinatari Z: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto Z: 
	Unità materiale Z: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto Z: 
	Testo1003: 
	Tipologia destinatari W: Tipologia di destinatari: 
	Tipologia destinatari scritto W: 
	Numero destinatari W: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto W: 
	Unità materiale W: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto W: 
	Testo1004: 
	Testo1004 TOT DESTINATARI: Totale destinatari: 
	1004 TOTALE DESTINATARI SCRITTO: 0
	Testo1005 TOT MATERIALE: Totale unità di materiale
	1005 TOT MATERIALE: 0
	BIS: fornito:
	LIBRI DI TESTO PRO: Libri di testo
	Altri libri PRO: Altri libri 
	Documenti PRO: Documenti 
	File multimediali PRO: Risorse multimediali 
	Group1000 PRO: Off
	Group1001 PRO: Off
	Group1002 PRO: Off
	Group1003 PRO: Off
	Testo5  PRO: 
	Tipologia destinatari X PRO: Tipologia di destinatari: 
	Tipologia destinatari scritto X PRO: 
	Numero destinatari X PRO: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto X PRO: 
	Unità materiale X PRO: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto X PRO: 
	Testo1000 PRO: 
	Tipologia destinatari scritto Y PRO: 
	Numero destinatari Y PRO: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto Y PRO: 
	Unità materiale Y PRO: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto Y PRO: 
	Testo1001 PRO: 
	Tipologia destinatari Z PRO: Tipologia di destinatari: 
	Tipologia destinatari scritto Z PRO: 
	Numero destinatari Z PRO: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto Z PRO: 
	Unità materiale Z PRO: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto Z PRO: 
	Testo1003 PRO: 
	Tipologia destinatari W PRO: Tipologia di destinatari: 
	Tipologia destinatari scritto W PRO: 
	Numero destinatari W PRO: Numero di destinatari: 
	Numero destinatari scritto W PRO: 
	Unità materiale W PRO: Unità di materiale fornito:
	Unità materiale scritto W PRO: 
	Testo1004 PRO: 
	Testo1004 TOT DESTINATARI PRO: Totale destinatari: 
	1004 TOTALE DESTINATARI SCRITTO PRO: 0
	Testo1005 TOT MATERIALE PRO: Totale unità di materiale
	1005 TOT MATERIALE PRO: 0
	BIS PRO: fornito:
	Tipologia destinatari Y PRO: Tipologia di destinatari: 
	Testo2000: L'istituzione coinvolta organizza eventi in relazione a rassegne promosse da MAECI, Uffici diplomatici o IIC di riferimento
	Destinatari evento A: 
	Titolo evento A: 
	Descrizione A: 
	evento A: 
	Organizzatore A: [Consolato Generale d'Italia a]
	Sede A: 
	Giornate A: 
	Numero destinatari A: 
	Durata evento A: 
	Organizzato A: Organizzato o promosso da: 
	Giorni A: Nei seguenti giorni: 
	Titolo A: Titolo dell'evento proposto: 
	Destinatari A: Destinatari dell'evento: 
	Numero A: Numero destinatari: 
	Durata A: Durata dell'evento: 
	Intestazione A: Rassegna periodica o altra iniziativa promossa dal MAECI, da Ambasciate, Consolati e IIC di riferimento: 
	Incontri A: Numero di incontri previsti: 
	Numero incontri A: 
	Breve A: Breve
	Description A: descrizione: 
	Intestazione J: Rassegna periodica o altra iniziativa promossa dal MAECI, da Ambasciate, Consolati e IIC di riferimento: 
	Durata J: Durata dell'evento: 
	Numero J: Numero destinatari: 
	Destinatari J: Destinatari dell'evento: 
	Titolo J: Titolo dell'evento proposto: 
	Incontri J: Numero di incontri previsti: 
	Numero incontri J: 
	Breve J: Breve
	Giorni J: Nei seguenti giorni: 
	Organizzato J: Organizzato o promosso da: 
	Titolo evento J: 
	Destinatari evento J: 
	Descrizione J: 
	evento J: 
	Organizzatore J: [Consolato Generale d'Italia a]
	Sede J: 
	Giornate J: 
	Numero destinatari J: 
	Durata evento J: 
	Description J: descrizione: 
	J: Off
	Operatori: Numero operatori impegnati nell'acquisto, fornitura e produzione di materiale didattico:  
	Operatori scritto: 
	Tipologia contratto: Tipologia di contratto: 
	Tipologia contratto scritto: 
	Dettaglio progetto: 
	contesti culturali: 
	Check Box431: Off
	Data1: 
	Timbro rappresentante: 
	Firma rappresentante legale: 
	Timbro consolato: 


